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Testo:
Buongiorno a tutti, il tempo di fare le condoglianze a Angela
Merkel, lultima vittima delle nomination porta sfiga di
Berlusconi, sapete che non appena Frattini ha annunciato
uniniziativa comune franco  tedesca sulla Libia, la Merkel
ha perso rovinosamente le elezioni, la sua speranza è che si
smarchi dalla linea Berlusconi, in modo che potrà garantirsi
un sereno e proficuo e meraviglioso futuro politico, il tempo
di avvertire che è partita la battaglia per chiudere Anno Zero
e quindi altre trasmissioni di approfondimento televisivo per
un mese e mezzo con la scusa delle elezioni amministrative,
esattamente come era stato fatto lanno scorso.
Figuranti al Tribunale (espandi | comprimi)
Il tempo di domandarsi il perché dello stupore se la Signora
Rita Dalla Chiesa a Forum utilizza una figurante, spacciandola
per una terremotata de LAquila che in diretta spiega ai
cittadini italiani come è andata bene la ricostruzione, come è
completata la ricostruzione de LAquila, mentre basta andare a
LAquila per rendersi conto del fatto che non hanno
ricostruito neanche una capanna, neanche un canile, è tutto un
paese di figuranti.

Il ministro di Napolitano (espandi | comprimi)
Il G.I.P. però ha tenuto lì, ha detto aspettiamo perché nel
frattempo è uscita la sentenza Cuffaro definitiva della
Cassazione, nella sentenza Cuffaro, siccome Cuffaro alcuni
rapporti con i mafiosi li aveva insieme a Romano, nel senso
che andava a incontrarli insieme a Romano che era il suo
gemellaggio, il suo braccio destro potremmo dire volgarmente,
è interessante capire cosa ha stabilito la Cassazione su
quello che faceva Cuffaro insieme a Romano, perché una
sentenza di Cassazione ha valore di prova, anche in processi
diversi, quindi anche in un eventuale processo a Romano, se la
Cassazione dovesse dire qualcosa di pesante sul ruolo di
Romano al fianco di Cuffaro, ecco che il G.I.P. potrebbe
decidere che cè ormai una prova cristallizzata sulle
collusioni di questo personaggio e quindi invece di
archiviare, dire alla Procura di chiedere il rinvio a
giudizio, perché cè un elemento nuovo.

Lasciamolo solo (espandi | comprimi)
Quindi spaventare finché si è in tempo i magistrati sono tutte
mosse disperate naturalmente, ecco perché dicevo che forse è
venuto il momento di lasciarlo un po solo, perché si
capirebbe ancora meglio che siamo di fronte a un caso umano,
invece di enfatizzare questo scontro che in realtà non cè
perché è lui che sta dichiarando guerra come al solito a tutto
il mondo, tranne al suo amico Gheddafi, gli dispiace non vuole
disturbare.

Forse è questo che si chiede allinformazione e anche alla
Magistratura associata: meno strepiti. “Berlusconi ce lha con
noi, ci vuole punire”, lo sappiamo che vi vuole punire, ma ai
cittadini non gliene frega niente, invece è molto importante
far capire ai cittadini che razza di processo viene fuori, se
limputato può far causa al suo giudice, quindi freddezza,
nervi saldi da parte di tutti, anche di quelli che vogliono
andare a manifestare contro quelli che manifestano per
Berlusconi e possibilmente cercare di spiegare chirurgicamente
e freddamente ai cittadini cosa succede a noi se passano
queste leggi, ben sapendo che ormai per fortuna se Dio vuole
ne passeranno ben poche. Bisogna cercare di fare questo salto,
vi do solo un dato: laltro giorno a un convegno il
sondaggista Pagnoncelli ha raccontato che per gli italiani
lemergenza N. 1 non è né la Libia, né quei poveri immigrati a
Lampedusa, né tanto meno il federalismo, lemergenza vera
dellItalia è levasione fiscale e la corruzione e le mafie, i
soldi che sfuggono allo Stato con il nero e che quindi i
cittadini onesti sono costretti ogni anno a rabboccare
pagandone di più di tasse. Questa è lemergenza N. 1 per i
cittadini italiani nei sondaggi, vi pare normale che il
politico più votato alle ultime elezioni sia stato un signore
imputato di evasione fiscale e corruzione? Bisogna cercare di
unire queste due informazioni: è giusto avercela con
levasione fiscale, con la corruzione e con le mafie
finalmente siamo arrivati a avercela con questi che sono i
veri problemi dellItalia e quindi per favore non facciamoci
più rappresentare da un imputato di corruzione e evasione
fiscale, è questo link che manca, abbiamo le due informazioni
ma non riusciamo ancora a metterle insieme, strepitare gli uni
contro gli altri non serve, invece far passare questi messaggi
per chi lo può fare è molto più utile, passate parola, buona
settimana!

